
Ore 17:00
Ore 18:30
Ore 19:45 Premiazione

  al traffico e per il 75% immerso nel castagneto.
Unico giro su percorso ondulato ma non troppo impegnativo, completamente chiuso

PROGRAMMA ISCRIZIONI

Eventi
Festa di Sant’Antonio

Possibilità di trascorrere la serata
Tra stand e degustando prodotti tipici

Visita
Santuario dei Lattani

www.cronometrogara.it
fax 0823 1764107

iscrizione.gara@gmail.com

A.S.D. FORZE ARMATE

La A.S.D. FORZE ARMATE, col patrocinio del Comune di Roccamonfina,
organizza la "maratonina della Rocca", nell' incantevole parco Regionale

di Roccamonfina, con partenza ed arrivo dalla piazza centrale ed un
percorso interamente immerso nella natura.

Ritrovo giudici ed atleti
Partenza gara

INFO: gaetanovalletta@virgilio.it 3397694236 - f.maratona@libero.it 3298507393

Possibilità di trascorrere la serata
Tra stand e degustando prodotti tipici

Santuario dei Lattani



PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti FIDAL o comunque tesserati con

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire via fax al numero: 0823 1764107
Tramite mail a: iscrizione.gara@gmail.com
Direttamente dal sito: www.cronometrogara.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 6 per i possessori di Chip personale
Euro 7 per tutti coloro che usufruiranno di Chip a noleggio giornaliero
SERVIZI

Società 1^ Società: Trofeo Michele MASTROIANNI
metodo qualitativo a scalare

1^ società r.s. E. 350 5^ società r.s. E. 100
2^ società r.s. E. 250 6^ società r.s. E. 80
3^ società r.s. E. 200 7^ società r.s. E. 60
4^ società r.s. E. 150 8^ società r.s. E. 50
Bonus euro 50 per le società che raggiungono i 40 atleti al traguardo
Bonus euro 150 per le società che raggiungono i 50 atleti al traguardo

Uomini 1° Assoluto: Trofeo Salvatore BOCCHINO + r.s. euro 50

Donne 1^ Assoluta: Trofeo Giuseppina VALLETTA + r.s. euro 50
2^  e  3^  cl. Cesto
I primi 3 delle categorie(MASCHILI E FEMMINILI) M/F55 ed oltre.

di società, accompagnati da almeno 4 partecipanti della stessa società (totale 5).

LOGISTICA
Parcheggio in ampissima area mercato sottostante piazza Nicola Amore e
possibilità di bagni e cambi atleti nei luoghi messi a disposizione dai bar e ristoranti
della piazza.

dalla 4^ Alla 21^ Cl .prodotti alim./ abb.to tecnico

2 ristori intermedi e un ricchissimo ristoro finale, chip, assicurazione gara, assistenza sanitaria, tutte le

N.B.: I bonus non sono cumulabili tra di loro.

2°  e  3°  cl. Cesto dal 4° cl. al 100° cl. prodotti alim./ abb.to tecnico

pratiche previste dal servizio segreteria, pasta party per tutti.
PREMIAZIONI

Con almeno 20 atleti al traguardo Con almeno 15 atleti al traguardo

Per chi proviene da Capua, proseguire sulla SS7 fino a Teano (km 21), prendere poi la

COME RAGGIUNGERCI: Uscita CAIANELLO autostrada A1, proseguire direzione

enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Fidal ed in regola con il tesseramento
2015 e le previste pratiche sanitarie.

La quota di partecipazione comprende: Pacco gara (asciugamano Legea per tutti i partecipanti cm100x40),

Da CAPUA km 28; Da Caianello km 12.

Rubinetterie, box e vasche idro,

sanitari, lavanderia, accessori

bagno, pavimenti e rivestimenti,

parquet, rosoni e mosaici,

GROUP
IDRO TERMICA SUD

FORNITURE

Stufe e termostufe a pellets, termocamini

combinati, camini e stufe a legna, caldaie, pannelli

solari, canne fumarie, climatizzazione, consegna a

domicilio di pellets, tronchetti e combustibili triti.

PREMIAZIONI AGGIUNTIVE
Saranno inoltre premiati, con cesto prodotti tipici locali, i primi 3 class. dei Presidenti

premiata la prima società appartenente al Comitato provinciale UISP Caserta, avente almeno 10 atleti iscritti,
La "Maratonina della Rocca" è l'ultima gara appartenente al circuito Provinciale UISP Caserta e quindi sarà

SHOWROOM
IL MOSAICO

FORNITURE
TERMOIDRAULICHEITS

SP111 (km 7) Arrivo a ROCCAMONFINA.

Caianello, strada comunale boschetto per 12 km arrivo a ROCCAMONFINA.

con un rimborso di euro 50. Se la stessa società già rientra tra le società premiate nelle prime 8, il rimborso di
euro 50 sarà assegnato alla società successiva, per aumentare il numero delle società premiate.

ROCCAMONFINA (CE)Via Napoli,66/68 - 81035 Roccamonfina (ce) tel. 0823/920158  338/3697375 itsangelo@hotmail.com

bagno, pavimenti e rivestimenti,

parquet, rosoni e mosaici,

bagni per disabili.
FORNITURE

www.its-group.it

solari, canne fumarie, climatizzazione, consegna a

domicilio di pellets, tronchetti e combustibili triti.

Piazza Nicola AMORE
TERMOIDRAULICHE






